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IL CODICE ETICO 
GLI ALLENATORI 
Gli allenatori devono trasmettere ai propri giocatori valori come rispetto, sportività, civiltà, lealtà, ed 
integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello 
Sport. 
Chi intraprenda lʼattività di tecnico, sia professionalmente che a livello volontario, deve essere 
portatore di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti. Il comportamento degli 
allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: 
atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione. I tecnici sono presi ad 
esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza 
che parole ed atteggiamenti hanno. Per questa ragione devono impegnarsi al rispetto dei seguenti 
principi: 

• Promuovere lo Sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il fair play 

• Tenere un comportamento esemplare, comportandosi secondo i principi di lealtà e  
correttezza, che costituisca un modello positivo per gli atleti 

• Non premiare comportamenti sleali nè adottarli personalmente 

• Non compiere in alcun modo atti diretti ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio 

• Non rilasciare dichiarazioni, nè tenere comportamenti atti ad incitare alla violenza 

• Astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere lʼintegrità fisica e/o morale  
dellʼavversario 

• Astenersi da qualsiasi condotta discriminatoria in relazione al sesso, orientamenti  
sessuali, razza, origine territoriale o etnica, religione, condizione psico-fisica-sensoriale,  
orientamenti politici o ideologici 

• Astenersi dal rendere dichiarazioni o esprimere giudizi o rilievi lesivi della reputazione,  
dellʼimmagine o della dignità di altre persone 

PLAYBASKET A.S.D. 
Via Monte Paù, 1 36010 Carrè - VI 
C.F. 93031020246 - P.IVA 04101840249



�

• Rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona  
fede e con obiettività 

• Sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello Sport,  
dei suoi valori e dei principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed  
educativo 

• Garantire, attraverso un costante aggiornamento, che la propria preparazione sia adatta  
ai bisogni dei ragazzi in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo 

• Evitare atteggiamenti vessatori o esageratamente punitivi 

• Evitare di suscitare nei giovani, aspettative sproporzionate alle proprie potenzialità 

• Dedicare eguale attenzione ed interesse a tutti indipendentemente dalle potenzialità  
individuali 

• Proporre delle attività e condotte motorie che inducano lʼacquisizione dei fondamentali di  
gioco e dei modelli prestazionali nel rispetto delle tappe fondamentali di apprendimento 
motorio dei ragazzi e ispirate al rispetto dei compagni, delle regole di gioco e di 
comportamento 

• Lʼallenatore, dopo una malattia o infortunio di un atleta, non deve in alcun modo forzarne la 
partecipazione allʼattività agonistica, prima del suo completo recupero psico-fisico 

• Lʼallenatore fornisce le proprie prestazioni nellʼambito delle sue competenze e qualifiche 
astenendosi da svolgere attività cui non è stato previamente formato 

• Lʼallenatore deve evitare di utilizzare metodi di allenamento o tecniche che possano 
causare infortuni agli atleti, monitorando con la massima attenzione i processi e le 
metodologie innovative o sperimentali 

• Lʼallenatore procede nella formazione delle squadre giovanili, alla selezione degli atleti 
tenuto conto non soltanto dei risultati sportivi e/o della condizione fisica bensì anche 
dellʼimpegno dimostrato, della condotta tenuta, del rispetto delle regole e delle persone  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I VALORI 
 

DIVERTIMENTO 
Lo Sport, prima di tutto deve divertire e far divertire: non cʼè spazio per le speculazioni  

LEALTÀ 
Sul campo si lotta ad armi pari senza espedienti, trucchi o cattiverie  

RISPETTO 
Non si offendono giocatori, allenatori e staff di tutte le squadre e non si protesta inutilmente 
con gli arbitri  

AGONISMO 
Dare sempre il massimo per ottenere il miglior risultato  

NORME DI COMPORTAMENTO 
• Rispettano visione, mission e valori della Società 

• Sono un esempio costante per la squadra, per i futuri campioni più giovani ed i tifosi  
tramite il loro comportamento 

• Sono puntuali agli allenamenti, partite ed avvenimenti organizzati dalla Società 

• Sono aperti e cordiali, partecipano ai momenti conviviali dopo partita per contribuire ad  
alimentare lo spirito di squadra 

• Non mollano mai, guidano e sostengono la squadra fino in fondo indipendentemente dal  
risultato 

• Hanno rispetto del fisico dei giocatori e ne curano lʼintegrità 
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• Vestono lʼimmagine della PLAYBASKET A.S.D. 

• Si confrontano, accettano critiche e consigli utili alla loro crescita umana e sportiva 

• Combattono lʼuso di sostanze chimiche per migliorare le proprie prestazioni 

• Sono determinati a vincere, ma accettano la sconfitta senza recriminazioni e senza  
abbattersi  

La Società garantirà che nessuno al suo interno possa subire ritorsioni, disagi e 
discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato le violazioni alle presenti 
Norme di Comportamento. 
A seguito di tale segnalazione, le persone predisposte allʼinterno della Società 
faranno tempestivamente seguire le opportune verifiche.  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